
Deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 12/10/2016  
che sostituisce la n.18  del 28 aprile 2016 

 
IMU  

ALIQUOTE E DETRAZIONI 2016 
 

4 X mille 
(0,4%) 

abitazioni principali dei soggetti passivi classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 
e relative pertinenze, unità immobiliari classificate nelle medesime categorie catastali 
assimilate alle abitazioni principali (abitazione di ultima residenza anagrafica posseduta da 
anziano o disabile ricoverato in modo permanente in istituto di ricovero o sanitario, purchè 
non locata; una sola abitazione posseduta da cittadino italiano iscritto all’AIRE e pensionato 
nello Stato di residenza, purchè non locata o non concessa in uso gratuito) e relative 
pertinenze, nonché per le altre abitazioni escluse dall’IMU  classificate in tali categorie 
catastali e per le relative pertinenze 

10,6 X mille 
(1,06%) 

tutti gli altri fabbricati, compresi quelli ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
le aree edificabili ed i terreni non coltivati 

 
 DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE e  Alloggi assegna ti da  A.R.T.E.  

€ 200,00 
 

Per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le 
relative pertinenze, per le unità immobiliari classificate nelle medesime categorie catastali 
assimilate all’abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché per le altre abitazioni 
escluse dall’IMU  classificate in tali categorie catastali e per gli alloggi regolarmente 
assegnati da A.R.T.E. 

 
 

ATTENZIONE:  
Le suindicate aliquote si applicano a decorrere dal  1° gennaio 2016, in sostituzione di quelle 
precedentemente stabilite. Eventuali differenze tra  quanto dovuto in base alle suindicate 
aliquote e quanto versato alla scadenza del 16 giug no 2016 in base alle aliquote 
precedentemente in vigore dovrà essere versato a co nguaglio entro la scadenza del 16 
dicembre 2016, senza sanzioni ed interessi. 
 
 
 
 
PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE SU IMU 2016 SI RIMANDA  ALLA LETTURA DELLA 
PAGINA SPECIFICA PUBBLICATA SUL SITO INTERNET ALL’I NDIRIZZO : 
 
http://www.comune.savona.it/IT/Page/t07/view_html?i dp=7714 
 
o 
 
WWW.COMUNE .SAVONA.IT\HOME > Tributi > Servizio Tributi ed Entrate Extratributarie >  IMU 
(Imposta Municipale Propria) > IMU Chi Come Quando 


